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IMPOSTA DI SOGGIORNO – DICHIARAZIONE MENSILE 
(per dichiarazioni dal 1° Aprile 2013) 
 
 
 
AL COMUNE DI MINERVINO DI LECCE 
UFFICIO TRIBUTI 
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI SNC - 73027 PROVINCIA DI LECCE 
(Regolamento sull’imposta di soggiorno approvato con delibera del Consiglio Comunale 
n°11/2012) 
 
 
 
 
Il sottoscritto………………………...…………………………………………………..……..….. 

nato a……………………….…………………….prov…………………il……./….…/…………... 

residente in……………………………………………………………..…..…………………………. 

prov.…….……via/piazza………………………………………………………..………………n°…. 

cap………..…..telefono…………….…………………………………...…fax…………….……… 

e-mail ……………………………………….codice fiscale ........................................................... 

in qualità di legale rappresentante della società…………………………………………………….. 

codice fiscale/p.iva……....…………………………… 

sede legale……………………………………………………………………………..……………… 

con riferimento alla struttura ricettiva……………………….……………………………….. 

ubicata in………………………………… 

classificazione alberghiera…...……………………………….… 

tipologia extra-alberghiera…………………………………………… 

 

DICHIARA 
 

- che nel mese di………………...…… anno…………..…ha avuto presso la propria struttura 
ricettiva: 

 
n° ospiti soggetti ad  n° pernottamenti  euro a notte  totale imposta 
dovuta imposta  soggetti ad imposta     

 
     ……………………. …..……………            €……………           €…………….. 
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Esenzioni 
 
- che gli ospiti residenti nel Comune di Minervino di Lecce, non soggetti ad imposta, 

(esclusi isoggetti di cui all’art.5, comma 1bis del Reg. Com.le), sono stati n°.........e con 

pernottamenti n°….; 

- che i soggetti che hanno compiuto il 70° anno di età sono stati n°….......e con pernott.n°..........*; 

- che i minori di anni 12 sono stati n°…………..con pernottamenti n°…………..*; 

- che i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un 

accompagnatore per degente, sono stati n°……...pernottamenti n°…………..*; 

- che gli ospiti diversamente abili sono stati n°............con pernottamenti n°.................... 

- che gli ospiti istituzionali del Comune in occasione di manifestazioni e convegni sono stati n°…… 

con pernottamenti n°...............*; 

- che gli ospiti residenti nei Comuni gemellati con la città di Minervino di Lecce sono stati n°..….. e 

con pernottamenti n°…..…*; 

- che gli ospiti  autisti di pullman e  accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a 

gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo sono stati n°………e con pernottamenti 

n°……..(L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 

25 partecipanti)*; 

- che gli ospiti che prestano attività lavorativa presso la struttura ricettiva ( di cui all’art. 2, 

comma 2 del Reg. Com.le) sono stati n°……con pernottamenti n°………….*; 

 
 
 
- che ha effettuato il pagamento relativo all’imposta di soggiorno del mese 
di…………..anno……….. 
 di euro……..………………. in data………….…. mediante: 
• bollettino di conto corrente postale nr. 12140737 intestato a Comune di Minervino di Lecce – 
Serv. Tesoreria: (codice numerico dopo la sigla VCY) ………………………….  
 
- che ha effettuato compensazione di euro………………………per imposta pagata in eccedenza nel 
mese di………………………………….. ** 
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Note……………………………………………………………………………………………………
…… 
…………………………………………………………………………………………………………
…… 
…………………………………………………………………………………………………………
…… 
…………………………………………………………………………………………………………
…… 
…………………………………………………………………………………………………………
…… 
Allegati: copia del documento di identità del dichiarante 
 
 
 
 
data …………………. Firma……………………………………….. 
 
 
* Le attestazioni rese in base all’art. 6 del regolamento 
sull’imposta di soggiorno sono trattenute dal gestore della struttura e messe a disposizione su 
richiesta 
dell’amministrazione comunale. 
** Come previsto dall’art.10 del regolamento comunale. 
 

 
 


